Mercoledì 17 ottobre 2012 dalle ore 17:00 alle ore 20:00
presso il Salone del “Castello della Porta” di Frontone
il GAL Flaminia Cesano ha organizzato i seguenti incontri per la
presentazione dei bandi di accesso alle Misure del PSL 2007/2013
a) dalle ore 17:00 alle 18:30 incontro relativo al bando di accesso Sottomisura 4.1.3.1 “Sostegno alla creazione ed

allo sviluppo di microimprese”.
Beneficiari: “Microimprese, così come definite ai sensi della Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE
del 6.5.2003, iscritte alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, ed autorizzate all’esercizio
dell’attività di somministrazione alimenti e bevande, artigianale e turistica, comprese le cooperative sociali di tipo
B (finalizzate all'
inserimento lavorativo di persone svantaggiate). Sono escluse le attività agrituristiche”;
Tipologia investimenti:
a) adeguamento funzionale di beni immobili destinati alla creazione di centri rurali di ristoro e degustazione nel
rispetto della L.R. 3/02 (Norme per l'attività agrituristica e per il turismo rurale) e della L.R. 30/05 (Disciplina delle
attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande), cioè in immobili già esistenti, ubicati all’esterno del
territorio urbanizzato o nei borghi rurali così come delimitato dagli strumenti urbanistici vigenti, che mantengano le
caratteristiche proprie dell’edilizia tradizionale della zona.
b) adeguamento funzionale di beni immobili destinati allo svolgimento di attività turistiche di piccola ricettività
quali i servizi di alloggio e prima colazione e di offerta di camere ed appartamenti; saranno ammesse le attività
ricettive nel limite massimo di posti letto 25 corrispondenti a 12 camere, detto limite può essere esteso a 25 camere
nelle situazioni in cui la condizione delle infrastrutture, il tessuto imprenditoriale, la rete delle strutture ricettive
esistenti e le caratteristiche del flusso turistico ne giustificano tale innalzamento, a tale proposito il beneficiario deve
presentare apposita relazione che dimostri le caratteristiche sopra esposte.
c) adeguamento funzionale di beni immobili destinati allo svolgimento di attività di artigianato tipico ed artistico di
cui alla L.R. 20/2003 art. 14 (esclusivamente per i prodotti che non fanno parte dell’allegato I del Trattato). I
beneficiari devono essere iscritti all’apposita sezione dell’Albo Provinciale Imprese Artigiane (istituita con DGR n.
1504 del 28/12/2006), da prodursi contestualmente alla richiesta del saldo finale.
d) acquisto di attrezzature, strumenti, arredi e impianti, anche esterne e nelle aree di pertinenza dei fabbricati,
destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività di cui alla lettere a), b) e c).

b) dalle 18:30 alle 20:00 incontro relativo al bando di accesso Sottomisura 4.1.3.2 “Incentivazione di attività

turistiche - Tipologie interventi a) e b) - Infrastrutture turistiche e ricreative”.
Beneficiari “Enti locali, associazioni no-profit, cooperative sociali e soggetti di diritto privato operanti nel settore
turistico ed agrituristico, ad esclusione dei singoli operatori turistici o agrituristici”.
Tipologia investimenti:
a) creazione, potenziamento e adeguamento di infrastrutture su piccola scala, quali:
– centri di accoglienza e di informazione turistica ed agrituristica realizzate nell’ambito di progetti di valorizzazione
di aree protette o aree di elevato valore ambientale o di comprensori rurali caratterizzati dalla presenza di produzioni
di qualità e/o di beni storico-architettonici e/o di tradizioni storiche e culturali;
– segnaletica stradale turistica ed agrituristica ed organizzazione di percorsi ed aree di sosta nell’ambito di progetti
di cui al trattino precedente;
c) infrastrutture ricreative, quali quelle che permettono l’accesso ad aree naturali o di particolare interesse
paesaggistico e servizi connessi alla piccola ricettività quali rifugi, aree di sosta per camper.
Il presidente del GAL Flaminia Cesano
Dott. Arch. Rodolfo Romagnoli

